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SAVONA
E PROVINCIA

ERMANNO BRANCA
SAVONA

Il nuovo carcere parte di-
mezzato. Lo scorso 23 dicem-
bre si è svolta la Conferenza
dei servizi di tutti gli enti
pubblici chiamati a dare il
via libera al progetto della
nuova casa circondariale di
località Passeggi, al confine
con Quiliano. Dall’incontro è
emerso che il ministero di
Grazia e Giustizia aveva
cambiato progetto in corso
d’opera, sottoponendo agli
enti locali il piano per un in-
sediamento assai meno mas-
siccio e impattante rispetto
a quello di cui si parlava da
anni. Due le motivazioni uffi-
ciali: prima di tutto i boschi
dell’altipiano di Passeggi so-
no attraversati da due linee
dell’alta tensione, una delle
Ferrovie (Rfi) e l’altra di Ter-
na (Enel). Non essendo possi-
bile spostare gli elettrodotti,
è stato necessario modifica-
re il progetto del carcere per
evitare che i cavi dell’alta
tensione restassero sospesi
sugli edifici carcerari.

L’altro problema è quello
dei finanziamenti. Dei 75 mi-
lioni inizialmente impegnati
dal governo per la costruzio-
ne del nuovo carcere, al mo-
mento ne sono stati stanziati
una trentina. Anzichè realiz-
zare una serie di edifici di
una megastruttura, il mini-
stero di Grazia e Giustizia ha

preferito puntare su un inter-
vento di minori dimensioni
che consentirebbe però di rea-
lizzare un lotto funzionale,
eventualmente ampliabile in
caso si rendano disponibili
nuove somme. Una decisione
evidentemente sofferta, per-
chè si è trattato di modificare
in corso un progetto che era
già stato appaltato quasi due
anni fa. Resta poi il fatto che
urbanizzare con strade, servi-
zi (acqua, luce, gas, telefono)
una zona completamente disa-
bitata come la collina di Pas-
seggi comporta spese fisse
che prescindono dalle dimen-
sioni dell’insediamento carce-
rario. I detenuti verrebbero di-
mezzati da 250 a circa 120.

Autobus ridotti, farmacie di
turno invariate, negozi e su-
permercati parzialmente aper-
ti. Così si presenta la città nel
giorno dell’Epifania. Per quan-
to riguarda le farmacie, resta
in vigore il turno che pubbli-
chiamo nell’apposita rubrica
di pagina 53. Anche la pro-
grammazione dei cinema è
quella che pubblichiamo nella
rubrica di pagina 70. Per gli
autobus è in vigore l’orario ri-
dotto festivo. L’Acts effettue-
rà una corsa l’ora sulla linea 1

da Legino 167 a La Rusca; una
ogni due ore sulla linea 3 da via
Gramsci al Santuario; una cor-
sa ogni ora sulla linea 5 per
Valloria, sulla linea 6 per Por-
tovado e sulla 7 per Luceto;
ogni due ore sulla linea 9 per
Quiliano e sulla linea per Final-
borgo. Da Varazze partenze 6,
55; 8,15; 9,35; 10,55; 12,10;
14,55; 16,15; 17,35; 18,50 e 20;
da Savona per Varazze parten-
ze alle 6,00; 7,25; 8,45; 10,05;
11,25; 14, 00; 15,25; 16,45; 18,05;
19,20. Da Cairo partenze alle
8,00; 10,30; 14,30; 17,00; 19,45;
da Savona per Cairo alle 9;
11,30; 15,45; 18,15 e 20,45. Peer
quanto riguarda i negozianti,
molti terranno aperto in cen-
tro, visto che sono appena par-
titi i saldi mentre per la gran-
de distribuzione, Gabbiano
aperto dalle 9 alle 21 e Iperfa-
mila solo dalle 9 alle 13.

I Un domenicano e un
colombiano,entrambi abi-
tanti ad Alassio arrestati
dai Carabinieri. L’accusa è
di aver gestito un traffico
di cocaina liquida che viag-
giava nascosta nei ciocco-
latini.  A PAGINA 60

I Riprende il campiona-
to dopo la sosta per le Fe-
stività natalizie. Il Genoa
giocherà in posticipo que-
sta a San Siro contro il Mi-
lan mentre la Samp oggi
pomeriggio ospita il Paler-
mo a Marassi.  A PAGINA 73

I Aperta un’inchiesta
sul rogo di via Carducci a
Loano in cui ha perso la vi-
ta Luciana Zanoccoli, una
disabile di 81 anni. Il rac-
conto dei due giovani egi-
ziani che hanno salvato il
figlio. A PAGINA 59

L
e avversità possono
essere delle formi-
dabili occasioni»,

scriveva Thomas Mann.
Questo 2010, iniziato con
la sciagurata mareggia-
ta, vede ancora numero-
se amministrazioni pub-
bliche e tantissimi gesto-
ri di Bagni marini e di al-
tre attività commerciali
impegnati nella conta
dei danni.

Il disastro che ha salu-
tato malamente l’inizio
del nuovo decennio ha
avuto anche il suo risvolto
della medaglia. A Varaz-
ze, per due giorni sembra-
va di essere sulle spiagge
californiane, dove decine
di surfisti, richiamati dal
veloce tamtam tra appas-
sionati, non hanno perso
tempo e sono arrivati per
cavalcare le onde lunghe
da sud ovest che facevano
volare come aquile le tavo-
le multicolori e i loro domi-
natori. I numerosi turisti
sono rimasti a bocca aper-
ta anche davanti a quello
che rimaneva del litorale
ligure, ad ogni modo uno
spettacolo della natura.

LA STAMPA

I FATTI DEL GIORNO

I Si è svolto ieri mattina a
Palazzo Sisto l’appalto per l’as-
segnazione dei lavori di allar-
gamento della parte terminale
del Letimbro nel tratto com-
preso fra corso Mazzini e corso
Colombo. Il progetto prevede
l’ampliamento dell’argine di
una dozzina di metri, in modo
da mitigare il rischio di esonda-
zione del torrente. Il Comune
per questi lavori aveva previ-

sto una base d’asta di circa un
milione e mezzo e un anno di
cantiere. Ieri mattina tuttavia
un’impresa ha presentato
un’offerta con un ribasso del
47% che obbliga il Comune ad
effettuare una verifica sull’of-
ferta che risulta anomala. Nei
giorni scorsi, intanto, il Comu-
ne ha affidato i lavori per il
nuovo centro congressi della
Sibilla al Priamar.  [E. B.]
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Bus ridotti
negozi aperti
farmacie
di turno
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MAREGGIATA

UN’OCCASIONE

PER I SURFISTI

I cavalloni hanno richiamato
a Varazze decine di appassionati
per uno «show calfiorniano»

Offerta con ribasso del 47%

In appalto i lavori di allargamento
della foce del torrente Letimbro

La collina di Passeggi, al confine fra Savona e Quiliano, dove verrà realizzato il nuovo carcere

DISEGNI MODIFICATI ANCHE PER EVITARE I CAVI DI DUE ELETTRODOTTI

Carcere di Passeggi
progetto dimezzato
Il governo non ha i fondi per una struttura da 250 detenuti

Ultimo giorno di festa

per scuole e uffici

con trasporti pubblici

a frequenza limitata

Traffico di cocaina liquida
nascosta nei cioccolatini

La Samp ospita il Palermo
Genoa in trasferta a S. Siro

Loano, morta nel rogo
aperta un’inchiesta

.
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